
RISTORANTE PIERO E PIA 
MENÙ ASPORTO  

ANTIPASTI 
Filetti di acciughe dissalate,con burro e pane caldo (1,4)  € 10,00 
Insalata di puntarelle con battuto di acciughe (4)               € 10,00 
Misto di affettati Piacentini e giardiniera (1,9)                € 13,00 
Patè di fegato d’oca con cipolle caramellate  (1,7)   € 14,00 
Polpo arrostito su crema di ceci (4)     € 12,00 
Purea di fave secche con cime di rapa e crostini di pane (1)  € 10,00 

PRIMI PIATTI 
Lasagne al ragù di carne (1,3,7,9)      € 12,00 
Pisarei e fasò (1,9)        € 10,00 
Ravioli di carne con crema tartufata (1,3,7,9)    € 12,00 
Tagliatelle con scalogno,vino rosso e prosciutto cotto(1,3,7)             € 10,00 
Tortelli di ricotta e spinaci con burro,salvia e parmigiano(1,3,7)         € 12,00 
Tortelli di zucca con burro fuso,salvia e parmigiano (1,3,7)             € 12,00 
Vellutata di zucca allo zenzero e quinoa (1,9)    € 10,00 

SECONDI PIATTI 
Costoletta di vitello alla milanese e contorno (3,9)   € 22,00 
Padellata di patate e carciofi (9)      € 16,00 
Polpettine di vitello con purè di patate (3,7,9)    € 20,00 
Rognone di vitello trifolato e purè di patate (7)    € 20,00 
Tartare di manzo e contorno di insalata (4,10)    € 20,00 
Trippa alla piacentina (9)       € 16,00 
Contorno aggiuntivo        €   5,00 



DESSERT 
Croccante di cioccolato fondente e nocciole (8)    €  8,00 
Mousse di cioccolato fondente e salsa di arance e zenzero (3,7) €  8,00 
Pera cotta al vino rosso e cannella       €  8,00 
Sabbiosa con crema di mascarpone (3,7)     €  8,00 
Semifreddo al caffè (7)        €  8,00 
Sfogliata di mele calda con gelato di crema (1,3,7)   €  8,00 

GELATI E SORBETTI 
Gelato crema, cioccolato, nocciola o pistacchio (3,7,8)  €  6,00 
Gelato di vaniglia del Madagascar con Rum (7)               €  8,00 
Sorbetto di limone con Vodka       €  8,00 
Sorbetto di mandarino e Grand Marnier       €  8,00 
Sorbetto di mela verde con Calvados      €  8,00 
Sorbetto di frutto della passione, uva fragola o gelsi neri  €  6,00 
Frutta fresca         €  5,00 

Vino da dessert al calice        € 10,00 


